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Indirizzo musicale (oboe, pianoforte, chitarra e violino)

Prot. n° 0001123 B/15

Lamezia Terme, 12 aprile 2016
All’Albo
Al Sito Web dell’Istituto
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia
Al comune di Lamezia Terme
Loro Sedi

Oggetto: azione di comunicazione, informazione e pubblicità-AOODGEFID/12810 del 15 ottobre
2015 , rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali Asse II
Infrastrutture per l’istruzione Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) –obiettivo
specifico 10.8 PON - Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
l’Avviso Pubblico Prot.n° AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 , rivolto alle
Istituzioni scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali Asse II Infrastrutture
per l’istruzione Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) –obiettivo specifico 10.8
PON - Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID /5888 del 30/03/2016 di autorizzazione progetto e
impegno di spesa a favore dell’I.C. “Manzoni-Augruso” di Lamezia Terme
VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi strutturali
Europei
VISTO

SV

RENDE NOTO
Che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata dal MIUR ad attuare il sottoelencato progetto

Sottoazione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A3FESRPONCL-2015-138

Titolo modulo Importo
autorizzato
forniture
Insieme verso €18.700,00
Europa 2020

Importo
autorizzato
spese generali
€ 3.300,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 22.000,00

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del
ruolo delle Istituzioni, è affisso all’Albo e pubblicato sul sito della scuola.
La Dirigente Scolastica

f.to Prof.ssa Anna PRIMAVERA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93

SV

